
Amministrazione Trasparente        Pubblicazione ai sensi dell’Art. 23 D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 

      Aggiornato al 13/12/2019 

 

Dipartimento del Tesoro  
Direzione VI  

 
 

Società 
aggiudicatrice 

 
Partita IVA 

 
Codice 
Fiscale 

 
Modalità di 

selezione ai sensi 
del D.lgs. 50/2016  

(Codice dei Contratti) 

 
Contenuto 

 
Oggetto 

 
Spesa prevista 

€ 

 
Principali documenti  

contenuti nel fascicolo  
relativo al procedimento 

B.T.V. S.p.A., con 

sede legale in 

Vicenza (VI),  

Via Luca della 

Robbia, 25 

03277970244 03277970244 Gara pubblica 

aperta di rilevanza 

comunitaria con 

criterio di 

aggiudicazione del 

minor prezzo 

Affidamento dei 

servizi per 

l’organizzazione, il 

coordinamento e la 

gestione del servizio di 

trasporto delle monete 

metalliche e dei servizi 

connessi, come 

descritto nella 

documentazione di 

gara 

Affidamento dei 

servizi relativi 

all’organizzazione

, il coordinamento 

e la gestione del 

servizio di 

trasporto delle 

monete metalliche 

e dei servizi 

connessi, per 

conto del MEF 

€ 5.124.000,00 

(spesa massima 

stimata nel 

periodo 

10 agosto 2019-

10 agosto 2022) 

 

delega alla Consip S.p.A. 

per l’espletamento della 

gara pubblica (prot. n. 

23342 del 22/03/2018) 

 

documentazione di gara  

  

Contratto (repertorio n. 

215)  

del 17.06.2019. 

 

Decreto di approvazione 

del Contratto e impegno di 

spesa  Prot. n.    65718 del 

25.06.2019 registrato dalla 

Corte dei Conti in data 

08.07.2019 con n. 1-963. 

 

 

 

 

http://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-trasporto-valori-mef-4


 

RTI Poste Italiane 

S.p.A. - Postel S.p.A. 

- Postepay S.p.A.  

 

Poste Italiane 

S.p.A. 

01114601006 

 

Postel S.p.A. 

05692591000 

 

Postepay 

S.p.A. 

06874351007 

 

 

 

 

Poste Italiane 

S.p.A. 

97103880585 

 

Postel S.p.A. 

04839740489 

 

Postepay 

S.p.A.: 

06874351007 

 

Servizio di 

emissione delle 

carte elettroniche 

del Reddito di 

cittadinanza affidato 

ai sensi dell’art. 5, 

co. 6, del d.l. n. 

4/2019 (senza gara 

pubblica) al Gestore 

aggiudicatario della 

gara per la gestione 

del servizio della 

Carta acquisti. 

 

Fornitura di servizi 

relativi all’emissione 

delle carte elettroniche 

Rdc, gestione delle 

medesime, 

rendicontazione, 

servizi informativi al 

beneficiario, ecc. 

 

Emissione e 

gestione delle 

carte elettroniche 

di pagamento del 

Reddito di 

cittadinanza (Rdc) 

di cui all’art. 5 del 

d.l. n. 4/2019, 

convertito dalla 

legge n. 26/2019. 

 

€ 5.607.000,00 

esclusa IVA 

(valore 

complessivo 

della modifica 

contrattuale 

operata al 

Contratto rep. 

208 con l’Atto 

aggiuntivo rep. 

216. 

 

Contratto (rep. n. 208) 

sottoscritto in data 

6.09.2017 dal MEF - 

Dipartimento del Tesoro - 

Direzione VI e da Poste 

Italiane S.p.A., in qualità di 

società capogruppo del 

RTI. 

 

Atto aggiuntivo al predetto 

Contratto (rep. n. 216), 

sottoscritto in 

data 2.07.2019, tra il MEF- 

Dipartimento del 

Tesoro - Direzione VI e 

Poste Italiane S.p.A.  

nella sua qualità di impresa 

mandataria capogruppo del 

RTI. 

 

Decreto del Direttore 

Generale del Tesoro, prot. 

DT. 3562297 del 

26.07.2019, 

 di approvazione del 

suddetto Atto aggiuntivo 

 


